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Classificazione delle evidenze 
RWE e disegno dello studio 

Setting 
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Adattamento da:  

Sherman, Rachel E., et al. "Real-World Evidence—What Is It and What Can It Tell Us?." (2016): 2293-2297. 



RWE ed evidenze sperimentali 

• Il mito della sostituzione 

• Le evidenze sperimentali randomizzate sono e 
rimarranno imprescindibili per evidenziare il valore 
clinico potenziale di una nuova tecnologia (efficacy, 
safety…) 

• …MA 

• Non nascono e non sono disegnate per dare risposte a 
chi deve decidere un impegno di risorse pubbliche 

• Al fine non solo di approvare ma anche di raccomandare 
l’uso delle tecnologie in uno specifico constesto-Paese, 
serve qualcosa in più 

• Le RWE rispondono proprio a questa esigenza  



I limiti delle evidenze sperimentali 

• Rispondono alla domanda “funziona?” 

• Per decidere una raccomandazione sotto un vincolo di 
risorse scarse, la seconda domanda è “conviene?” 

• La convenienza è dipendente dal contesto 

• Pertanto, la risposta deve prendere in considerazione: 

– La vera pratica clinica corrente 

– Il numero effettivo di pazienti (cubatura del fenomeno) 

– Le reali condizioni organizzative 

– I reali esiti ottenuti 

• Tutti aspetti per i quali i trial non sono sufficienti! 
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Inoltre per i DM, ci sono anche altri limiti 
(Drummond et al., 2009) 

1. Molti DM hanno funzione diagnostica 

2. Alle volte può essere difficile / impossibile condurre un 
RCT ideale 

– Randomizzazione e problemi del disegno in cieco 

– Learning curve 

– Versioning  

3. Complementarietà tecnologia / utilizzatore 

4. Costi organizzativi potenzialmente importanti 

5. Eterogeneità  problema dell’evidenza comparativa 

6. Prezzi instabili nel tempo 
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5 casi in cui il RCT non risponde alle 
esigenze dell’HTA   
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Utilizzo delle RWE 

• Passaggio dalla prospettiva verticale (per risorsa) del monitoraggio a 
quella orizzontale (per problema) 

• Mappatura epidemiologica pragmatica in tempo reale 

• Monitoraggio utilizzo risorse 

• Monitoraggio appropriatezza rispetto a linee guida 

• Monitoraggio valore pratico delle tecnologie 

• Individuazione dei comparatori realmente usati, nelle reali condizioni 
di utilizzo 

• Implementazione dell’approccio adattivo all’entrata delle nuove 
tecnologie 

• Identificazione e valorizzazione delle risorse realmente utilizzate 
(inclusi i costi evitati/evitabili) 

• Potenzialità di contribuzione alla ricerca scientifica con valutazioni 
cliniche e di HTA basate sulla pratica 
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Quali flussi? 

• Il nostro SSN ha risposto all’esigenza di cost-containment 
in modo efficace, grazie anche all’attivazione di flussi di 
monitoraggio capillari (es. consumi e spesa, osservatori 
prezzi) 

• Tuttavia, essendo nati per scopi diversi da quelli di 
produrre evidenze, questi flussi non sono pienamente 
pronti per rispondere a questa sfida 

• Hanno, però molte potenzialità per essere migliorati e, 
soprattutto, integrati  

• Esistono, infatti, molte realtà locali di rilevazione che, non 
parlandosi tra loro, rischiano di disperdere conoscenza  
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Conclusioni 

• La qualità dell’evidenza di un RCT non è sostituibile 

• A volte, tuttavia, la domanda è diversa (può funzionare? 
conviene?) 

• Le evidenze real-world sono a volte necessarie nei DM 

• Sono più veloci da ottenere 

• Eliminano il bias del setting 

• Sono maggiormente context-specific (è un vantaggio per 

l’HTA) 

• L’HTA deve fornire evidenze pronte e attendere ha i suoi 
costi 

• Soprattutto se, anche in assenza di RCT utili per l’HTA la 

diffusione della tecnologia non è ostacolata 
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